






























































RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
€.124.060,12

lmp. 123l2OOg sul capitolo U1204011500 di € 568,40
lmp. 21012011 sul capitolo U 1 204011500 di € 1 .000,00
lmp. 2012014 sul capitolo U120101 0800 dí € 2.440,57
lmp.  10212014 su l  capi to lo  U1101010100 d i€  1.946,18
lmp. 1 1312014 sul capitolo U1201010800 di € 455,41
lmp. 1 1812014 sul capitolo U1204010700 di € 90,05
lmp. 1 1912014 sul capitolo U1204010800 di € 1.500,00
lmp. 12512014 sul capitolo U120401 1000 di € 2.000,00
lmp. 1 3812014 sul capitolo U120401 1800 di € 0,36
lmp. 1 4712014 sul capitolo U2401023000 di € 50.000,00
lmp. 9/2015 sul capitolo U1 204100101 di € 2.170,93
lmp. 30/2015 sul capitolo U1204410801 di € 1.951,20
lmp. 38/2015 sul capitolo U1204010802 di € 200,00
lmp.  39/2015 su l  capi to lo  U1204030101 d i  €  1 .958,07
|mp.4412015 sul capitolo U1204010601 di €212,32
|mp.5212015 sul capitolo U12A4050101 di€ 159,46
lmp. 53/201 5 sul capitolo U 12040901 01 di € 1 .358,49
lmp. 112016 sul capitolo U1204050101 di € 1.355,57
|mp.212016 sul capitolo U1201010101 di € 18.137,25
lmp. 312016 sul capitolo U 1204010601 di € 1.400,00
lmp. 412016 sul capitolo U 1204010601 di € 1.000,00
lmp. 512016 sul capitolo U1204050101 di € 4.043,57
lmp. 60/2015 sul capitolo U2401023402 di€ 17.399,29
lmp. 61/2015 sul capitolo U2401023402 di€ 12.713,00

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI IN PERENZIONE

Al 31 .12.2016 sono stati eliminati in perenzione i seguenti residui passivi per complessivi
€8.511,22:

Cap. 7003101 (ex cap. 1 204011800) imp. n. 63/2008 di €7 .192,12
Cap. 7003101 (ex cap. 1204011800) imp. n. 1 1 1 del 2009 di € 668,46
Cap. 7003101 (ex cap. 1204010800) imp. n. 142de|2011 di € 650,64

Relativamente alla perenzione si precisa che I' importo dei residui in perenzione al
11112016 e pari  ad € 299.937,80. Sono stat i  effettuat i  pagamenti  per € 113.896,85.
Considerata l 'eliminazione dei residui passivi in perenzione, come sopra specificato, di €
8.51 1 ,22, la parte da accantonare è pari ad € 177.529,73.

SITUAZION E FI NANZIARIA

La gestione finanziaria chiude al 31 .12.2016 con un avanzo di amministrazione di €
6.441.929,74. Per effetto dell 'el iminazione dei residui passivi in
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costituzione del fondo contenzioso per€ 10.000,00, il risultato di amministrazione effettivo

e costituito da un avanzo di€6.254.400,01, così determinato:

Fondo di cassa al31 112 12016
Residui attivi :
di anni precedenti
dell 'esercizio

Residui  passiv i :
di anni precedenti
dell 'esercizio

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016

- Parte accantonata (perenzione e fondo contenzioso)

PARTE DISPONIBILE AL 31.12.2016

Entrate accertate anno 2016

Spese impegnate anno 2016

Residui attivi eliminati
Residui passivi eliminati

Avanzo di amministrazione al 31.'12.2016

- Parte accantonata (perenzione e fondo contenzioso)

PARTE DISPONIBILE AL 31.12.2016

€ 1.641.509,76

€ 282.936,76
€ 9.660.189,00 € 9.943.125,76

€ '11.584.635,52

€ 615.342,26
€ 4.527.363,52 € 5.142.705.78

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione dell 'anno precedente 575.408,26

€ 6.441.929,74

€, 6.441.929,74

- 187.529.73

€ 6.254.400,0'l

16.707.276,09

10.910.614,73 5.796.661 ,36
6.372.069,62

54.200,00
124.060.12 69.860j2

6.441.929,74

6.441.929,74

- 187.529.73

€ 6.254.400,0'l

l l  bilancio d'esercizio chiuso al

stabi l i t i  dal  D.19s.11812011 e

DPCM 28 dicembre 2011 e

3111212016 è stato redatto-in conformità ai

ss.mm.ii. e dai correlati decreti attuativi,

principi contabil i

in particolare i l

concernen n 
l.



contabil ità economico-patrimoniale degli enti in contabil ità finanziaria". Ove non specificato

da tale normativa, sono state applicate le regole stabil ite dal Codice Civile, e dai principi

contabil i nazionali emanati dall 'Organismo ltaliano di Contabil ità entrati in vigore per

l 'esercizio chiuso al 31 1 1212016.

Ai sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 11812011 e ss.mm.ii., i l  rendiconto generale è composto

anche dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. In particolare, i l  Conto Economico
"evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica

dell 'esercizio considerato, ri levati dalla contabil ita economico patrimoniale", lo Stato

Patrimoniale "rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell 'esercizio. l l

patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e

passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile e

determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato

econom ico d el I'eser cizio" .

l l  d. lgs.  n.  11812011 prevede al l 'ar t icolo 2,  comma 1, che le Regioni  e gl i  ent i  local i  adott ino

la contabilità finanziaria "cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità

economico patrimoniale, garantendo la ri levazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto i l

profi lo f inanziario che sotto i l profi lo economico-patrimoniale,"

Lo strumento per garantire la ri levazione unitaria dei fatti gestionali è i l  piano dei conti

integrato,  previsto dal l 'ar t icolo 4 del  d. lgs.  n.  11812011.

ll citato articolo 2, comma 1, e i l "Principio contabile applicato concernente la contabil ità

economico-patrimoniale degli enti in contabil ità finanziaria" (allegato n. 413 al d.lgs. n.

11812011), hanno previsto I 'adozione di un sistema contabile integrato, nell 'ambito del

quale la contabil ità economico-patrimoniale affianca la contabil ità finanziaria, che

costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di

rendicontazione della gestione, per ri levare i costi/oneri e i r icavi/proventi derivanti dalle

transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche al f ine di:
- rappresentare le "uti l i tà economiche" acquisite ed uti l izzate nel corso di un esercizio;

- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e ri levare, in particolare, le

variazioni del patrimonio dell 'ente, come effetto dei risultati della gestione;
- consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la

gestione della singola amministrazione pubblica. (
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L'imputazione in bilancio dei costi/oneri e dei ricavi/proventi avviene sulla base del

principio della competenza economica, riconducibile al principio contabile n. 11

dell 'Organismo ltaliano di Contabil ità (OlC) che stabil isce che "l 'effetto delle Òperazioni e

degli altri eventi deve essere ri levato contabilmente ed attribuito all 'esercizio al quale tali

operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti

di numerario (incassi e pagamenti)".

Pur non esistendo una identità tra una delle fasi contabil i dell 'entrata e della spesa ed i l

momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell 'esercizio, i l

citato Principio contabile ha stabil ito che i ricavi/proventi siano ri levati in corrispondenza

con la fase dell 'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri in corrispondenza con la fase

del la l iquidazione del la spesa.

Costituiscono l 'eccezione più ri levante a tale regola i costi derivanti da trasferimenti e

contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono ri levati in corrispondenza

del l ' impegno di  spesa.

Le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale sono state effettuate attraverso

l'applicazione della matrice di correlazione prodotta dal Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato al f ine di agevolare I ' integrazione dei sistemi di contabil ità finanziaria

ed economico-patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE RIASSUNTIVO
ATTIVO

lmmobilizzazioni

I mmobilizzazioni immateriali
I mmobilizzazioni materiali
I mmobilizzazioni f inanziarie
Totale

Attivo circolante

Rimanenze
Crediti per trasferimenti e contributi
Altri crediti
Disponibil i tà l iquide

0,00
€242.078,78

0,00
242.078,78

0,00
9.944.259,47

2.866,29
1.641.509,76



PASSIVO

Patrimonio netto

Fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapPorto

Debiti

Differenza

Proventi finanziari

Proventi straordinari

6.506.478,79

0,00

0,00

5.320.235,51

Ratei e risconti 0.00

TOTALE PASSIVO 11.826.714,30

CONTO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Componenti positivi della gestione 16.328.398,50

Componenti neqativi della qestione 9.638.503.21

6.689.895,26

3.000,00

106.634,95

Oneri straordinari - 54.200.00

Risultato prima delle imposte 6.745.330,24

lmposte (IRAP) - 779.675,00

Risultato del I 'esercizio 5.975.675,24

RILIEVI, OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

ll Collegio dei Revisori dei Conti:

-  Ri leva:

che l'Azienda non ha potuto rispettare i termini stabilit i dall 'art. 57,
problemi - più volte rappresentati dall 'Ente -incontrate nella gestione
del sistema contabile.

- Raccomanda :

c . 7 ,  p e r  i
del softwar"/,

î\I'"
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1. di richiedere tempestivamente e formalmente al competente Dipartimento
Regionale lo stanziamento annuale di tutte le somme occorrenti per i l
funzionamento diAzienda Calabria Lavoro ai sensi dell 'art. 9 dello Statulo.

2. di non uti l izzare la quota disponibile dell 'avanzo di amministrazione, applicato al
Bilancio di Previsione 2016, fino a quando non sarà approvato dalla Giunta
Regionale, ai sensi dell 'art. 7 dello Statuto di A.C.L. , i l  Rendiconto dell 'esercizio
2016.

CONCLUSIONI

l l Collegio, a conclusione della presente Relazione sul Rendiconto Consuntivo

dell 'esercizio 2016 di Azienda Calabria Lavoro.

RITENUTO

che la gestione economico-finanziaria di Azienda Calabria Lavoro relativa all 'esercizio

2016 sia stata effettuata con I'ossevanza delle disposizioni di legge, dello Statuto, delle

norme di contabilità regionale e che, dalla risultanze e verifiche eseguite - secondo un

controllo sistematico ed a campione - la stessa gestione è risultata correttamente

impostata ed attuata,

ESPRIME

parere favorevole all 'approvazione del Conto Consuntivo di Azienda Calabria

Lavoro relativo all'esercizio 2016.

Reggio Calabria, lì 20 settembre 2017

IL COLLEGIO DEI REVI

dott. Dario PALLINI - Presidente

dott. Luciano DATTILO - Componente effettivo

dott. Mario CORBELLI - Componente effettivo
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